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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

PER LA CAMPANIA 

 

Composta dai Magistrati: 

Giovanni Coppola        Presidente 

Rossella Cassaneti   Consigliere (relatore) 

Alessandro Forlani   Consigliere 

Rossella Bocci    Primo Referendario 

Francesco Sucameli   Primo Referendario 

Carla Serbassi    Primo Referendario 

nella camera di consiglio del 16 ottobre 2017 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha 

approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 

2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali (TUEL); 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli 

indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attivit   consultiva; 

Vista la nota prot. n. 0002738 del 06/07/2017, con cui il Sindaco del Comune di Montefalcione 

(AV) ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, nei termini di 

seguito indicati; 

Vista l’ordinanza n. 47/2017 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla prefata richiesta; 

Udito il relatore, Rossella Cassaneti. 

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Montefalcione (AV) ha rivolto alla 

Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, una richiesta di parere finalizzata ad 

ottenere lumi per la determinazione in misura corretta dell'indennità di posizione da attribuire al 

Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi del medesimo Comune, utilizzato in 
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convenzione ex art. 14, comma 1°, CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali 2004, ovvero al 50% e 

dunque per 18 ore settimanali, in quanto già dipendente a tempo pieno e indeterminato del 

Comune di Capriglia; in particolare, il Sindaco del Comune di Montefalcione (AV) chiede "se sia 

possibile, all'esito delle operazioni di 'pesatura' fatte dal Nucleo Indipendente di Valutazione, individuare 

quale forbice minima e massima, gli importi determinati dal comma 5 dell'art. 14 CCNL 2004", senza 

dubbio riproporzionando la retribuzione di posizione attribuita ai sensi del richiamato comma 5° 

dell'art. 14, sulla base della previsione del comma 4°, secondo capoverso, per il quale "il relativo 

importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello 

eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente 

riproporzionamento"; in particolare, si chiede "se il limite massimo dell'indennità di posizione da 

considerare sia quello di € 16.000,00 in applicazione della fattispecie concreta dell'art. 14 commi 4 e 5 del 

CCNL 2004 o se sia da applicare l'interpretazione restrittiva dell'ARAN che riconduce tale ipotesi, nel caso 

del dipendente che, pur utilizzato in due Enti, ai sensi del precitato art. 14, sia incaricato di posizione 

organizzativa su uno soltanto degli stessi, all'art. 10 del CCNL commi 2 e 3". 

Al fine de quo, nella richiesta di parere sottoposta allo scrutinio della Sezione, si precisa che il 

Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi del Comune di Montefalcione, della cui 

indennità di posizione si tratta, non è incaricato di posizione organizzativa presso il Comune di 

appartenenza (Capriglia) ma presso l'Ente richiedente il parere, dove, pur prestando servizio in 

regime di part-time, gestisce tutte le competenze del Settore suindicato curandone personalmente le 

varie istruttorie. Si richiama, in proposito, la costante interpretazione dell'ARAN (non condivisa 

dal Sindaco del Comune di Montefalcione) secondo cui la più favorevole disciplina per il 

lavoratore incaricato di posizione organizzativa in materia di retribuzione di posizione e di 

risultato contenuta nell'art. 14 CCNL 2004, troverebbe applicazione, nei casi di personale utilizzato 

a tempo parziale da enti diversi da quelli di appartenenza e di servizi in convenzione, soltanto in 

presenza di titolarità, in capo al soggetto, di doppio incarico di Responsabile P.O. in entrambi gli 

Enti; ad avviso del richiedente, infatti, la gravosità dalle prestazioni rese dal dipendente in 

questione deriverebbe dal fatto di essere assegnato su due Enti e di svolgere l'incarico di 

Responsabile di P.O. nel tempo parziale stabilito in convenzione e, inoltre, la norma contrattuale 

non ha previsto tale limite stringente del doppio incarico di Responsabile di P.O. in entrambi gli 

Enti per il riconoscimento di una misura massima di € 16.000,00 a titolo di indennit  di posizione -

da riproporzionare rispetto alla durata della prestazione lavorativa- in quanto l'ipotesi del 

dipendente assegnato da altri Enti ed utilizzato a tempo parziale avrebbe ricevuto autonoma e 

specifica disciplina. 

DIRITTO 

A. In rito, e per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva del quesito proposto, ricorda la Sezione 

che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in 

materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “(…) di 

norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (…)”. In proposito, la Sezione richiama 

l’orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, 

secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della Regione 

Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28/05/2009) non può fondare ragioni di 

preclusione dell’esercizio di una facolt  attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa 

Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella Regione Campania, del predetto Consiglio 

delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo 

soggettivo, se ed in quanto formulata -come nel caso di specie- dal Sindaco del Comune, quale 
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organo legittimato ad esprimere la volont  dell’ente, essendo munito di rappresentanza legale 

esterna.  

B. Il medesimo quesito va pertanto scrutinato sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, dovendo 

rientrare nell’ambito delle materie della contabilit  pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della 

legge n. 131/2003). In proposito, occorre preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta 

nel comma 8 dell’art. 7 della legge n. 131/2003, deve essere raccordata con il precedente comma 7, 

che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il 

perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana 

gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni de quibus è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di 

controllo collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni sopra citate opera nel senso che il comma 8 prevede forme di 

collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma 7, rese esplicite, in particolare, con 

l’attribuzione agli enti della facolt  di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 

In quest’ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le 

attribuzioni consultive “in materia di contabilit  pubblica” si innestano nell’ambito delle funzioni 

sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.  

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento 

della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità 

pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attivit  finanziaria e 

patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione 

alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17-11-

2010).  Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di 

intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade 

nell’esclusiva competenza dell’autorit  che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva 

possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.  

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione 

consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto 

di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste 

concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della 

Corte nella concreta attivit  dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione 

all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terziet  ed indipendenza della Corte 

quale organo magistratuale.  

Oltre a non intervenire nell’attivit  amministrativa nei termini predetti, tale funzione consultiva 

non deve sovrapporsi con l’esercizio di altre funzioni di controllo della Corte, né tantomeno 

interferire con l’esercizio di funzioni giurisdizionali (in sede civile, penale, amministrativa o 

contabile).  

Alla luce di quanto esposto la ridetta richiesta di parere è da ritenere oggettivamente 

inammissibile, per le motivazioni già del tutto condivisibilmente svolte su fattispecie pressoché 

identica a quella odierna nella delibera n. 138/2014 di questa Sezione di controllo -cui sono 

sovrapponibili quelle della delibera n. 101/2016 della Sez. contr. reg. Piemonte- che di seguito si 

riportano: 
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"a) impinge su una fattispecie concreta ed in corso, su cui si chiede l’intervento interpretativo della 

Corte  la quale, pronunciandosi ridurrebbe la propria attività consultiva in una funzione concretamente 

consulenziale; 

b) la richiesta di parere attiene non all’interpretazione di legge in materia finanziaria, bensì all’esegesi 

di normativa contrattuale-collettiva su cui, come ribadito anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti 

nella deliberazione 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011, 'in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni 

della Corte dei conti non possono rendere parere (…) poiché, come più volte specificato, l'interpretazione 

delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN. Al riguardo, le 

Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con Delibera n. 50/CONTR/2010, con la quale 

hanno evidenziato che l’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta 

disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165'. Inoltre,  '(…) in base ad un costante orientamento 

(cfr. ex multis anche Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006) non possono ritenersi 

ammissibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di 

esame da parte di altri Organi'".  

Non a caso, infatti, lo stesso Ente richiedente il parere, ha ricordato che l'ARAN ha espresso, sulla 

questione oggetto della richiesta medesima, il proprio orientamento interpretativo.       

P.Q.M. 

la Corte dei conti 

Sezione Regionale di Controllo per la Campania 

La Sezione regionale di controllo per la Campania dichiara inammissibile la richiesta di parere in 

epigrafe. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, 

all’Amministrazione interessata.  

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2017. 

          Il Cons. Estensore        Il Presidente  

  Rossella Cassaneti                             Giovanni Coppola 

 

Depositata in Segreteria il 16/10/2017 

          

Il Direttore della Segreteria 

Dott. Mauro Grimaldi 


